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COMUNICATO STAMPA 

 

SRM presenta  
il nuovo numero di “Dossier Unione Europea”  

EUROPA: SEGNALI DI RIPRESA? 
 
Napoli, 3 gennaio 2013 - SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa 
Sanpaolo) presenta il nuovo numero della rivista “Dossier Unione Europea”, dedicato all’analisi dei settori e 
dei territori che stanno mostrando dinamismo e voglia di uscire dalla crisi economica, ma che soprattutto si 
caratterizzano per spiccata capacità innovativa e di internazionalizzazione 

Riflessioni e testimonianze sono state infatti raccolte nell’ambito del turismo, comparto che SRM segue con 
attenzione, e del settore high-tech dell'aeronautica, con un’intervista ad un big player internazionale quale 
Alenia. Al trasporto marittimo, settore strategico per il nostro Paese e per l’intera Europa, è poi dedicata 
un’intera rubrica con analisi sugli scenari internazionali e interviste agli operatori: dai rappresentanti dei 
porti adriatici di Trieste e Koper ai vertici di Maersk Line e MSC, carrier leader mondiali del trasporto 
marittimo. 

Tra i partner europei e competitor dell’Italia, il Dossier guarda alla Slovacchia, Paese in crescita nonostante la 
crisi in termini di PIL, export e molto dinamico in termini di attrazione di investimenti esteri. Questi i temi 
dell’intervista con l’Ambasciatrice in Italia, Maria Krasnohorska. 

Ad arricchire poi gli approfondimenti di questo numero: le collaborazioni con l’EPEC-European Public-Private 
Partnership (PPP) Expertise Centre (emanazione della Banca Europea per gli Investimenti e della 
Commissione Europea), il Ministero degli Affari Esteri e Confindustria con un saggio sulla programmazione 
comunitaria 2014-2020. 

«Dossier Unione Europea – spiega Massimo Deandreis Direttore Generale di SRM e responsabile della 
rivista – intende guardare alle migliori esperienze e testimonianze europee, offrendo un valido supporto agli 
operatori economici e uno stimolo al confronto con la dimensione europea, per ricordare che lo sviluppo 
dell’Italia e del Mezzogiorno non può prescindere dal contesto comunitario e mediterraneo del quale siamo 
parte integrante». 

*** 

Informazioni su “Dossier Unione Europea - Rassegna di Economia e Finanza Territoriale” 
 

Il Dossier Unione Europea è una rivista semestrale di carattere tecnico-operativo, realizzata da SRM per il 
monitoraggio delle politiche europee a favore dello sviluppo e della competitività di imprese e 
infrastrutture. Nato nel 1993 come veicolo interno di informazione e autoformazione aziendale, ha riscosso 
nel tempo larghi consensi tra gli operatori pubblici e privati, trasformandosi nel 1999 in una rivista 
registrata. Il Dossier U.E. propone articoli, analisi, dati e interviste che approfondiscono le tematiche del 
mondo delle imprese, quello delle infrastrutture e delle politiche pubbliche, dal punto di vista comunitario 
e dell’impatto sullo sviluppo locale, con un’attenzione particolare ai fondi europei. Proprio su questo tema, 
offre un servizio online, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Eurodesk, e dedicato ai bandi 
europei: uno “scadenziario” costantemente aggiornato, e disponibile sul nostro sito web, per fornire in 
modo semplice e concreto un aiuto alle imprese e agli operatori che desiderano accedere ai finanziamenti 
offerti dall’UE. 
 
http://www.sr-m.it/i-dossier/  

http://www.sr-m.it/bandi 
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